
PSE SPRINT RANK 2016 – ISCRIZIONI e Modalita’ 

Le iscrizioni accompagnate della quota prevista, dovranno essere effettuate a www.kronoservice.com, che non 

accetterà iscrizioni prive della quota. 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario senza alcun costo, o con sistema PayPal o Carta di 

Credito al costo previsto per il servizio. 

 

TRIATHLON SPRINT RANK – 2 giugno, valido quale CRITERIUM UNIVERSITARIO 
 

scadenza ore 23.59 del 23 maggio. 

Triathlon Sprint Rank             - 8,00 per Youth B 

                                                   - 15,00 per Junior. 

                                                   - 40,00 per Senior e Master. 

                                                   - 30,00 per Universitari (dai 18 ai 28 anni compresi) 

Gli atleti Universitari dovranno inviare contestualmente all’iscrizione, idonea documentazione attestante l’iscrizione 

Universitaria, ed esibirne copia il giorno antecedente il Criterium, al Delegato CUSI. L’atleta U/D, vincitore al 

Criterium Nazionale Universitario CUSI di Porto Sant’Elpidio sarà convocato ai Campionati del Mondo Universitari 

del 7 di agosto a Nyon in Svizzera. 

Agevolazioni per Senior e Master: 

1. dall’apertura iscrizioni fino al 1 maggio compreso, la quota d’iscrizione sarà ridotta a 25,00 Euro. 

2. Dal 2 al 15 maggio compreso, la quota d’iscrizione sarà ridotta a 35,00 Euro. 

3. Dal 16 al 23 maggio compreso (termine iscrizioni), quota piena di 40,00 Euro 

4. Le agevolazioni saranno valide solo se l’iscrizione risulterà pagata in corrispondenza delle relative date. 

Iscrizioni degli atleti che effettueranno il Tesseramento di Giornata per il Triathlon Sprint Rank 2 giugno: 

Per gli atleti non tesserati che vogliono iscriversi al Triathlon Sprint Rank del 2 giugno, si evidenzia che l’iscrizione deve essere fatta nei 

termini previsti (entro il 23 maggio), accompagnata dalla quota di iscrizione e secondo le modalità di cui sopra. 

Il certificato medico agonistico specifico per il triathlon, dovrà essere presentato in originale il giorno della manifestazione accompagnato da 

una copia dello stesso che sarà trattenuta dal Giudice Arbitro. 

Le quote di tesseramento sono le seguenti: 

- €  5.00 per gli Youth B 

- € 10,00 per tutte le altre categorie 

Non possono sottoscrivere il Tesseramento Giornaliero soggetti che nella stagione precedente (2015), abbiano avuto un tesseramento 

annuale agonistico con una qualsiasi Società. Costoro dovranno necessariamente rinnovare la tessera agonistica con la precedente Società 

o trasferirsi ad altra. 

 

MARATONINA STRACITTADINA NOTTURNA (8km) – 3 giugno, ore 22.00 
Partecipazione libera con iscrizione di € 5,00 per tutte le età fino al 3 giugno. L’iscrizione può essere effettuata attraverso 

www.KronoService.com, o direttamente sul posto nei giorni 1, 2, e 3 giugno. 

 

 

Minerva Roma per il Sociale 

Sport Senza Frontiere (www.sportsenzafrontiere.it) è da 3 anni partner della Manifestazione di Porto Sant’Elpidio, attraverso la collaborazione 

con la Società Organizzatrice, la Minerva Roma. Anche per la manifestazione 2016 ogni atleta iscritto contribuirà, anche se in piccola parte, a 

far fare Sport a chi non può permetterselo. La Minerva Roma preleverà una piccola percentuale di ciascuna iscrizione a favore dell’ONLUS SSF, 

che sarà anche presente con i suoi Testimonial per la raccolta fondi durante la manifestazione. Sport Senza Frontiere sostiene la pratica 

sportiva di bambini con disagio sociale. Regala lo SPORT!  
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